Spett.Le [AZIENDA]
c.a. [referente]
mail:
e p.c.
mail

Nocera Inferiore, li 25 Luglio 2022
Oggetto: Sponsorizzazione Evento Assoprovider APPA22
Il ruolo degli Operatori di Prossimità nelle TLC e nei servizi Cloud di Prossimità
30° Settembre 2022 ore 10:00-18:00
Location: Real Teatro Santa Cecilia
Via Piccola Teatro S. Cecilia, 15, 90133 Palermo
Assoprovider, organizza una giornata dedicata al PNRR.
La partecipazione sarà permessa previa iscrizione e sarà soggetta alla normativa Covid vigente.
Il target di riferimento saranno, sia i soci di Assoprovider, che gli ISP/WISP autorizzati dal MISE.
La sala è attrezzata con 200 posti a sedere distanziati, palco dei relatori e Wi-Fi.
All’interno della Location saranno predisposte 12 scrivanie dedicate agli sponsor e predisposte nel foyer.

La sponsorizzazione prevede:
- presenza 30° settembre 2022
- desk con scrivania e due sedie;
- visibilità nel sito Assoprovider con banner e pagina dedicata;
- esposizione del logo nel sito dell’associazione www.assoprovider.it fino a tutto il 31 dicembre
2022;
- visibilità (logo) nella comunicazione “off line” dell’evento ad esclusione del vademecum PNRR
già stampato.;
- possibilità di essere intervistati da LabTv l’emittente televisiva che già dal 2017 ha prodotto
numerosi video visualizzabili in home page all’indirizzo www.assoprovider.it;
- visibilità nei titoli di coda di tutti i contenuti video prodotti;
- invio, attraverso la segreteria di Assoprovider, di una newsletter mensile fino al 31 dicembre
2022 nella lista interna dell’associazione dedicata alle informazioni commerciali;
- Logo in OpenTLC.
- OpenTLC:
Per l’evento sarà stampato e poi inviato ad oltre 6000 destinatari il terzo numero del nostro
periodico, l’acquisto di spazi sarò regolato da un contratto diverso con la casa editrice.
I costi scontati sono: 500,00 euro per la mezza pagina e 800,00 euro per la pagina intera.
COSTI SPONSORIZZAZIONI
SPONSOR - costo partecipazione Euro 4.000,00 + IVA (Partner 2022 3.000,00 + iva)
Una postazione interno sala (scrivania e 2 sedie), possibilità di roll up, presenza nella comunicazione offline e online della manifestazione, presenza fino al 31 Dicembre 2022 nel sito www.assoprovider.it e
possibilità di invio, attraverso la nostra segreteria, della newsletter fino alla data del 31 Dicembre 2022.
Soci espositori: costo partecipazione 2.000,00 + iva
segue
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APMPRO22
Le aziende presenti a Roma il 15 Giugno 2022 godranno dei seguenti sconti:
Soci Assoprovider: partecipazione gratuita
Sponsor APMPRO22: Sconto 1.400,00 euro ovvero recupero totale quota versata per la partecipazione
APMPRO22

Consegna materiale
Il materiale andrà consegnato entro e non oltre il 15 Settembre dopo questa data non
garantiremo la presenza del logo nella documentazione offline.
Per la richiesta di partecipazione occorre inviare, unitamente al presente documento firmato e
timbrato con la dicitura “per accettazione”, una mail a Marcello Cama (marcello@cama.me) e
Antonio Ruggiero (segreteria@assoprovider.it) indicando:
Ragione sociale, dati fiscali completi di codice ft elettronica per aziende italiane, riferimenti
marketing, contatti amministrativi, marchi e/o soluzioni presentate.
La richiesta sarà oggetto di approvazione entro 7 giorni
Modalità di pagamento
pagamenti 50% all’ordine saldo entro il 10 Settembre 2022
Fatturazione: ad accettazione
BONIFICO BANCARIO su C/C intestato a ASSOPROVIDER Associazione.
Codice IBAN: IT 26 M 03268 04606 052849823090
presso: Banca Sella Spa
Succ. 7 - Via De Gasperi - Palermo
Causale: Quota Sponsorizzazione APPA22 per <RAGIONE SOCIALE>

ING. DINO BORTOLOTTO
PRESIDENTE DI ASSOPROVIDER
PER ACCETTAZIONE
IMPRESA SPONSOR
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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